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BANDO RECLUT AMEMENTO ALLIEVI 

Titolo corso 

ASSISTENTE 
DOM ICILIARE DEl 

SERVIZI TUTELAR! 

Obicllivo del corso 

L'obieuivo del co"o è di quello di fonnare 
attraverso una sincrgia di azinni ed interventi 
un professionista in grad,) di svolgere 
assistenza alla p.rsona nelr ambiao di una 
abitazione o di una smmura privata: di fornire 
prestazioni sostiruti\e delle cure familiari 
attraverso auivit.à inacgrat~ di aiuto domestico. 
di a;,i,tcn'" dir.-tta alla persona. di aiuto nella 
viaa di rchvionc. di prestazione igenico 
isanitaria di :o.cmplicc attuvione e di raccordo 
con i serviLi e le ri~orse sociale 
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Ri'l{mltt' Siciliana 
Pr<mo straordinario per il lavoro in Sic1ho. opporrunuà Rlol·am 

Priorilà J. Forma:iQm' gim'alli 

FINALITÀ DELL'IN TERVENTO 

In Sicilia una particolare allenzione de1·e essere posta ull'implementu:ione di .w:rvi:i di na/llra socic1le 
ed educali va. che ri.1pondono in termini quali - quantitath·i all'esigen:e di determinate fasce di 
popolazioni. 

Deve essere registrato il peso sempre più consislenfe assunto da molle delle pmjèssionalilà legate 
ali 'ambito dei .tervizi sociali e assislenziali, rivolto ad alleviare i crescenti bisogni di soggelli 
svanfaggiati (minori, an:icmi ecc). Considerando però che In assetca di norma1i1•e specifidut 
regolamenTi no le figure professionali che operano nel sellore socio- educati\'0 ed a.1sisren:ia/e .IIX!SWI 

vengono 1/lili::ati soggelli non in po.uesso di adeguata prepara:ione che si trovano ad affrontare un 
mondo estremamente impegnalivo e .wprartullo delicato. li 'proprio dalla complessità di questo lavoro 
Ire spumo la richiesta formativa per l'acquisizione di quelle conoscen:e e competen:e che permeflolla 
la piena consapevole:za del ruolo. estremamenle importallle per alli1·are proce.1 1·i educarl\·i e 
assistenziali. Si ritiene che. essendoci ancora l ll!tl l'asia domanda insoddisfa/la, vi siano nel.1elfore 
discrete oppor/unità lavorative, andu~ se legata alle moc/alilà di utili:zo da parte degli <mli locali dei 
fondi destinati a questo tipu di atrivitcì. appaltate molto spe1so a cooperatil·e sociclii. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Soggelli deslinalari sono i giovani inoccupali e disoccupati in pos.1e.uo dellilolo di swdio d 'istru:ione 
secondaria di primo grado. l . 'età minima dei destinatari è l 8 anni e. se assolto l'ohblir,o di i.wruziom:, 
17 anni compiuti: l'età massima è 35 anni. compillli non oltre la data di iscrizio11e al corso. 
E 'necessario essere residenti nellt1 Regione Sicilia11a. t:· richiesto per l 'accesso al percorso .formaril·o 
avere assolto l'obbligo di isrru:ione. l suddelti requisii i devono es.1ere posseduli alla daru di scaden:a 
del preseme bcmdo. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda dì ammissione al corso, redalla su apposito modello .fÒrllilo da/1'1:..'11/c pmponrmfe. a pe11a 
di esclusione. do1·rà contenere lui/e le indica:ioni richiesle. TI candidato dm·rà apporre in calce alla 
domanda la propria firma ed allegare la folocopia di 1111 documento di riconoscimemo in corso di 
validilà. Alla domanda dovrà essere allegata in copia la seguente documema:ione. 
J)DISPONJBILITA' AL lAVORO 2) 11TOUJ DI STUDIO 3) A f!TOC.:ERT!FICA'L!ONF: RESIDENl.A. 
4) DOCU.\fENTO DI !DF..V71TA' 5) CODICE FISCALE. 1ìrlfe le domande pricc di solloscri;ione o 
incomplete o mancami anche di uno solo dei doctmlenli richie51i l'erranno considerate nulle. J...l 
DO.Iv!ANDA DEVE PERVENIRE ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE DEL G!OR!IO 13t03!20/7 
entro le ore J./.00 presso la sede CERF di C1:.1WA SITA IN CONTRADA TRIBUNELLA 
LVFF.RIORE.!NTERXO l'lA ROAIA Sl•C. 

MODALJTA ' DI SELEZIONE 

L'accertamento dci requisili, il controllo delle domande perl'lmll/1! e lo .vvolgimento delle pm1·c 
selellil'e sarù a cura di ww apposita commi.nione. Ln .wdc:ione dei candidati .l'arò effelluata sulla ba1e 
del/ 'ordine di presema:ione delle domande co.1ì come prcrisro da/l'urricolo .f del [)[)(ì n° -1596 del 
12110/2012 

MODALJTA ' DI PARTECIPAZIONE 



H.i!Rimw SrC'i/iano 
Piano srmCJl·dmarm {1c'r illut'Oro in .\'ici/io. opponrmilà gio..,·ani 

PrllJt'Uà J. Fornta:IOf'W g~u•:ani 

La frequen:a è obbligmoria. Il numero ma n-imo cii assenze permesse è pari al 300/o delle ore towli ciel 
corso. 

SEDE DEL CORSO 
--:-. Il> Corso Titolo corso Sede di S\'Oll(imcnro 

3541 ASSISTENTE DOMICILIARE CinA T RI IltJNELLA INI'ERIORE, IN'I l!KNO VIA ROMA SNC 
OEI S "'KVIZI TU lliLARI 90020 CE3 RDA 

BORSA INCENTIVANTE 

La parrecipazione al corso è ciel twto gratuita. Al termine del percorso jòrmatil•o .\arà riconosciuta 
agli allievi che hanno concluso positimmeme il percorso e superato le l'criflche finali. una borsa 
incemii'Onte pari a €' -1,00 lordi delle ritenll/e fiscali pre·oiste per ogni giornata di presenza 
riconosciuta. 

CERTIFICAZIONE FINA LE 

Al supera mento defl'esamefinale è previsto il rilascio di 1111 certificato t/i qualifica professionale 

RIFERIMENTT 

Per informa:ioni ri1·olgersi a CERF - lia della Ferro1·ia. 5-I- 901-16 Palermo - Recapiti Telefonici: 
0916718280 09167 13823- Fax: 09167 13823 lltdiriu o Email: segreteria•ucerf.it - Sita Jleb: 
11''1\'\I,CI!rj.it 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione S iciliana- D/T'A RTIMF.NTO 
RJ::GJONALE DELL'ISTRUZIONF. r: FORMAZIONE PROFESSIONALE- Ufficio Mcmi10raggio e 
Comroflo. 


